ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTO SOCIO
PREMESSO CHE
A.SI.SERVIZI persegue esclusivamente finalità di tutela dei commercianti, degli utenti e dei consumatori
attraverso attività di Cultura, Informazione, Formazione, Marketing, Ambiente e la tutela dei diritti civili.
L'Associazione in particolare intende:
Perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale consistente nella tutela e valorizzazione della
natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22.
Promuovere con ogni mezzo il conferimento di rifiuti nei centri di riciclo;
Porre in essere attività volte a evitare ogni forma d’incenerimento quale criterio per lo smaltimento dei
rifiuti;
Sostenere e promuovere ideologie contrarie alla costruzione degli inceneritori in particolare in Sicilia
con il supporto di esponenti del mondo scientifico e medico;
Promuovere la strategia Riciclo e Guadagno presso gli enti PUBBLICI E PRIVATI in particolare la
raccolta in centri appositamente organizzati, del riciclo dei materiali in possesso dei cittadini;
Rafforzare le pratiche sostenibili con le materie prime all’inizio del processo produttivo;
Coniugare le pratiche nella comunità quali il riuso, la riparazione, il riciclaggio, la rimozione di
sostanze tossiche e il compostaggio sia domestico che con pratiche industriali quali l’eliminazione delle
sostanze tossiche, la riprogettazione di imballaggi e di prodotti per le richieste più importanti del
ventunesimo secolo.
Diffondere la strategia del riciclo a tutti gli ambiti educativi, sociali;
promuovere uno stile di vita sostenibile a garanzia della sopravvivenza delle generazioni future;
Promuovere la riduzione e il risparmio dei consumi, sia delle materie prime sia dell'energia a favore
della riduzione del riuso, del riciclo e del recupero.
Promuovere il recupero delle materie prime da tutte le tipologie di rifiuti;
Promuovere il progressivo abbandono dell'utilizzo delle discariche e dell'incenerimento a favore dei
centri per il recupero delle materie prime e per il compostaggio;
Promuovere la disincentivazione della produzione dei materiali non riciclabili o compostabili a favore
di quelli riciclabili grazie ad una corretta progettazione industriale.
Promuovere la sostituzione dei processi inquinanti con analoghi a impatto ambientale prossimo allo
zero, con riguardo anche alle produzioni agricole
Promuovere il progressivo abbandono dell'attuale metodologia di produzione di energia elettrica e/o
termica attraverso la combustione a favore della produzione di energia elettrica e/o termica senza la
combustione e con le vere fonti rinnovabili, cioè con il sole e con i suoi derivati (movimento dell'aria e
movimento delle acque).
Organizzare e partecipare a corsi di studio, seminari, convegni, dibattiti, viaggi di studio in Italia e
all’estero;
Comunicare tematiche inerenti alla strategia del riciclo attraverso ogni forma;
Comunicare via internet (gestione, redazione e revisione del sito web, newletter, produzione di una web
tv),
Promuovere l’uso di veicoli elettrici, anche partecipando alla distribuzione degli stessi;
Promuovere e compiere studi e ricerche anche per conto di pubbliche amministrazioni, Enti,

organizzazioni e privati nonché collaborare agli studi e alle ricerche di altre istituzioni italiane e
straniere in ambito ambientale e di gestione rifiuti, e creare pubbliche relazioni attraverso
organizzazioni di eventi (eco festival, eco feste, convegni, incontri, dibattiti),
Promuovere ed organizzare attività editoriali e di diffusione sempre nell’ambito delle finalità statutarie
e curare l’allestimento di una mediateca specializzata,
Organizzare convegni e manifestazioni con autorevoli studiosi, giornalisti, scienziati, politici
competenti nella strategia rifiuti zero e creare una rivista periodica, scaricabile anche da internet
TUTTO CIO’ PREMESSO

TRA
Il sottoscritto Daniele Failla, in qualità di Legale Rappresentante della Associazione A.SI.Servizi avente sede
legale nel Comune di Palermo (PA) in Via Siracusa N. 27, codice fiscale 97298300829.
E
I Soci _____________________________________________________________________________.

_________________________________________________________________________________
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. [1] – PREMESSA
1. Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. [2] – STRATEGIA GENERALE
1. Il presente accordo è finalizzato all’attuazione del progetto di utilizzare un punto di Ecobaratto per il baratto dei
materiali riciclabili a fronte di crediti per permettere agli utenti di risparmiare e guadagnare ed attraverso l’utilizzo
di attività commerciali convenzionate potranno utilizzare tali risparmi per effettuare baratti di beni e servizi.
a) I soggetti firmatari si propongono di attuare, ognuno con il proprio compito, azioni atte al raggiungimento del
superiore obiettivo, utilizzando mezzi propri e propria autonomia gestionale, concordando periodicamente sulla
programmazione degli obiettivi.
Art. [3] - IMPEGNI
I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare la strategia d’intervento illustrata all’articolo precedente,
attraverso il presente accordo di collaborazione per la realizzazione dell’Ecobaratto ubicato in Viale S.S.
Mediatrice, 54 in locale dei Soci sopra identificati, che viene dato dagli stessi in comodato d’uso gratuito alla
A.SI.Servizi al solo scopo della realizzazione del progetto. La quota associativa per il primo anno per la
realizzazione del progetto, da erogare ad A.SI. Servizi è identificato in 7.000,00 (settemila/00) euro. Le quote
associative per i prossimi anni sarà di 100 (cento) euro per ogni anno. A.SI.Servizi fornirà ai soci quanto descritto
sul sito www.ricicloguadagno.it al link “Costi Ecobaratto”. I soci si impegnano alla firma del presente accordo a
mettere immediatamente a disposizione la somma per la realizzazione del progetto alla A.SI. Servizi in forma di
“quota associativa iniziale”.
Art. [4] – CONTENUTO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
1. Il presente accordo riguarda la gestione del servizio di recupero dei materiali riciclabili tramite la carta servizi
Blucash, che prevede l’utilizzo di gestionale web, attraverso applicazioni per smartphone e tablet, per permettere
ai consumatori di usufruire di benefici, da parte della attività commerciali associate al progetto.
a) A.SI.Servizi è il soggetto che realizza il sistema di gestione per l’utilizzo del servizio.
b) Gli altri soggetti che partecipano sono le attività commerciali associate al progetto e gli utenti che
provvedono al conferimento dei materiali riciclabili ed all’utilizzo degli sconti messi a disposizione delle attività
convenzionate al progetto.
c) I soggetti partecipanti al progetto utilizzano mezzi propri per la realizzazione dello stesso.
Art. [5] – DURATA E RECESSO
Il presente accordo ha validità per ciascun soggetto firmatario dal momento della sua sottoscrizione, per cinque
anni rinnovabili tacitamente per lo stesso periodo a meno che una delle parti non ne attivi il recesso, motivandone
la decisione che comunque deve essere approvata dal Consiglio Direttivo di A.SI. Servizi.

Art . [6] – PRODOTTI CONFERITI E DIVISIONE DEGLI UTILI
Il prodotto acquisito è esattamente il materiale riciclabile quale plastica, alluminio, ecc. che viene conferito dai
cittadini ed ai quali viene riconosciuto un credito per ogni oggetto, così come previsto dal MA.P.S. ovvero il borsino
che regola i crediti riconosciuti che si trova sul sito www.ricicloguadagno.it ed apposto nei locali dell’ecobaratto.
Gli utili dalla vendita dei materiali riciclabili conferiti, per il tramite delle Aziende autorizzate al trasporto ed al
trattamento dei materiali sono identificati nella misura del 50% dell’importo segnato nel listino CO.RE.PLA alla voce
“Plastica Flusso C” e che varia a seconda dei periodi e che comunque sono quelli comunicati ufficialmente da CO
RE PLA.
ART. [7] - REGISTRAZIONE
Il presente accordo sarà registrato “in caso d’uso”, le spese di registrazione sono a carico del soggetto che
richiede la registrazione.
ART [8] - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Nel rispetto della legislazione vigente, tutte le controversie che dovessero insorgere riguardo all’applicazione del
presente accordo, sarà competente in via esclusiva il foro di Palermo.
Palermo, _________________

___________________________

__________________________
(FIRME SOCI)

_____________________________________
(A.SI.Servizi)

